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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBA CQUEE 

 
 

SELETTIVA INDIVIDUALE VALIDA PER L’AMMISSIONE AL CA MPIONATO ITALIANO DI PESCA CON ESCHE 
ARTIFICIALI IN LAGO DA RIVA 2017 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE  - Le prove sono organizzate da Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. con la collaborazione del 
COMITATO ORGANIZZATORE.valida per l’ammissione al " Campionato Italiano di Pesca alla Trota con esche artificiali ida 
riva in Lago". Si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e 
dalla Circolare Normativa 2017 Settore Pesca di Superficie: Discipline Pesca alla Trota con Esche Naturali in Lago e in 
Torrente e con Esche Artificiali da Riva 2017 alla quale si fa riferimento per tutto quanto non contemplato nel presente 
Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed accettare.  
 

Art. 2 - CONCORRENTI  - Alle 2 prove sono ammessi tutti i tesserati del Comitato Provinciale FIPSAS di Ancona  
 

Art. 3 - ISCRIZIONI  - Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo fornito dall’organizzazione, dovranno pervenire al Comitato 
Organizzatore c/o TOGNI ADRIANO e-mail adriano.togni@alice.it entro le ore 24,00 del 25 novembre 2017, corredate dal 
contributo di iscrizione di € 25.00 (venticinque/00 ) a concorrente per ogni singola prova .  
 

Art. 4 - OPERAZIONI PRELIMINARI  - Le operazioni preliminari di sorteggio per la composizione dei settori verranno 
effettuate con l’ausilio del programma federale presso il luogo del raduno alla presenza del Giudice di Gara e di tutti coloro 
che vorranno presenziarvi.  
L’abbinamento dei gruppi ai settori del campo di gara, già tabellati in precedenza avverrà mediante sorteggio effettuato sul 
luogo del raduno un’ora prima dell’inizio di ogni gara.  
In alternativa alle operazioni manuali, tutte le op erazioni relative alla preparazione di ogni gara po tranno essere 
effettuate con l’ausilio del Programma di Gestione Agonistica, che rispetta tutte le condizioni previs te nella Circolare 
Normative.  
Le due Prove si svolgeranno su campi di gara suddivisi in settore di circa 10 concorrenti 
 

Art. 5 - PROGRAMMA –  
 

1^ e 2^ Prova  10 dicembre 2017  lago “Bindella” e/o Barchetta raduno ore 6,30 presso il lago 
 

Art. 6 - ATTREZZI –  Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati:  
- CANNA da PESCA a spinning della lunghezza massima di metri 2,70 (9 piedi);  
- ESCHE METALLICHE classiche: Tandem, Rotanti, Ondulanti, MIinnow, anche in silicone o gomma.  
Tutti gli artificiali potranno essere armati con ami o ancorette con un massimo di tre ami. I suddetti artificiali possono essere 
muniti di Palline – Adesivi – Pezzi di plastica colorata – Piume anche sull’ancoretta o amo.  
E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O D I QUALSIASI ALTRA ATTREZZATURA NON 
REGOLAMENTARE .  
 

Art. 7 – CONDOTTA DI GARA  – Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell’anno in corso 
e le seguenti norme particolari.  
 

Art. 8 – CONTROLLI E VERIFICHE – Il concorrente è l’unico responsabile del pescato pertanto al momento della 
cattura dovrà assicurarsi della specie e della misura. Al segnale di fine gara i concorrenti dovranno immediatamente portarsi 
al centro settore e solo dopo quel momento dovranno trasferire il pescato nell’apposito sacchetto fornito dall’organizzazione. I 
concorrenti dovranno preoccuparsi che le prede siano consegnate in condizioni di massima pulizia per le operazioni di 
conteggio e di pesatura che saranno effettuate alla presenza degli interessati a centro settore. Le catture devono essere 
consegnate integre e misurabili; una trota con la testa staccata dal corpo non verrà considerata valida e non verrà nè 
conteggiata né pesata; inoltre, se la preda stessa non raggiungerà palesemente la misura minima vigente sul luogo di gara il 
concorrente che la presenta alla pesatura verrà retrocesso.  
Il risultato di questa operazione verrà annotato sulla scheda di controllo che il concorrente controfirmerà in segno di 
accettazione del numero delle catture e del loro peso. IN ASSENZA DI FIRMA DI CONVALIDA IL CONCORRENTE 
PERDERA’ IL DIRITTO AD OGNI CONTESTAZIONE . La scheda rimarrà in possesso dell’Ispettore e costituirà l’unica base 
per la compilazione delle classifiche.  
I concorrenti che abbandonassero per cause di forza maggiore la gara prima del termine, dovranno consegnare il sacchetto 
con le proprie catture, all’Ispettore incaricato, provvedere alla verifica del numero delle catture e firmare la scheda di controllo 



su cui verrà annotato il numero delle catture stesse. La pesatura verrà effettuata contestualmente a quella degli altri 
concorrenti, alla presenza di tutti gli interessati. Il concorrente ritiratosi senza consegnare il pescato o quello che 
deliberatamente non presenta alla pesatura il pescato o parte di esso sarà retrocesso e deferito al Giudice Sportivo Regionale 
per le sanzioni disciplinari conseguenti. Coloro che non disputano almeno metà gara o metà dei turni di pesca saranno 
considerati assenti anche se consegnano il sacchetto con il pescato.  
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE E’ LA SOLA RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI MISURA E PESATURA DELLE 
CATTURE, CHE NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE DAI CON CORRENTI.  
I CONCORRENTI CHE CONSEGNANO LE CATTURE IN NUMERO I NFERIORE ALL’ULTIMO CONTROLLO 
EFFETTUATO, SARANNO RETROCESSI.  
Il pescato, al termine delle operazioni di pesatura, verrà restituito al concorrente che ne farà richiesta. Tutto il pescato non 
ritirato dai concorrenti verrà devoluto in beneficenza a cura della Società Organizzatrice.  
 

Art. 9 – CLASSIFICHE –  Come specificato sulla Circolare Normativa dell’anno in corso, verranno stilate le seguenti 
classifiche, attribuendo un punto a grammo e 1000 punti a salmonide (non sono valide altre specie).  
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi sia il sistema adottato per la compilazione delle 
classifiche: solo peso, punteggio effettivo, penalità tecniche, solo numero, ecc.) verranno classificati attribuendo loro una 
penalità media. Ad esempio due concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 1.5 penalità ciascuno (1 + 2 = 
3 : 2 = 1.5), mentre quello che li segue in classifica prenderà 3 penalità, tre concorrenti classificati primi a pari merito si 
vedranno attribuire 2 penalità ciascuno (1 + 2 + 3 = 6 : 3 = 2), mentre quello che li segue in classifica ne prenderà 4, tre 
concorrenti classificati al sesto posto si vedranno attribuire 7 penalità ciascuno (6 + 7 + 8 = 21 : 3 = 7), mentre quello che li 
segue in classifica prenderà 9 penalità ecc..  
 

Settore:  al  termine  di  ogni  prova,  verrà  compilata  una   classifica   di   settore   che    evidenzierà   per   ognuno  il 
piazzamento   effettivo  e  la   penalità  tecnica  ottenuti.  Il piazzamento effettivo varrà  per  l’assegnazione  dei  premi  
individuali di settore, in caso di parità si procederà per sorteggio all’assegnazione degli stessi.
 

Finali:  la graduatoria sarà compilata secondo il criterio della minor somma delle penalità tecniche ottenute nelle due prove di 
finale. In caso di parità si terrà conto delle sotto elencate discriminanti:  
- minor somma delle penalità tecniche;  
- minore o minori penalità tecniche;  
- minor somma dei piazzamenti effettivi;  
- minore o minori piazzamenti effettivi;  
- maggior somma di catture effettuate;  
- maggior somma di punteggi effettivi.  
 

Il concorrente meglio classificato verrà proclamato  “Campione provinciale Individuale a Spinning di Pe sca 
alla Trota in Lago 2017”. 
  
Art. 10 – PREMI –   
La premiazione verrà fatta in proporzione ai partecipanti e comunque comunicata prima delle gare.  
La premiazione finale sarà effettuata a fine anno agonistico.  
 
Art. 11 – UFFICIALI DI GARA –  
Giudice di gara: Sig. Togni Adriano  
Direttore di gara: da designare 
 
 
 
 
  il Responsabile Provinciale                                                                                   il Presidente FIPSAS Ancona 
       Pesca di Superfice                                                                                                   Fiorentini Sandro 
           Togni Adriano                                                                                                      
 
 
 

Letto, corretto e ritornato al mittente in data  17 /02/2017    Il Responsabile Regionale 
Pesca di Superficie, Santoni Alfredo 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUB ACQUEE 

 
SELETTIVA INDIVIDUALE VALIDA PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO ITALIANO 

INDIVIDUALE PESCA ALLA TROTA CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA IN LAGO 2017 
 
 

1a e 2a PROVA  
 

M O D U L O    D I    I S C R I Z I O N E 
 

Il sottoscritto …....................................................................................................................................................  
 
nato a …........................................... il …....................... domiciliato a …............................................................  
 
…............................................................. Prov. …................................... CAP …...………………………...........  
 
Via ….................................................................................... n° ….............. telefono …...................……............  
 
appartenente alla Società …....................................................................................................................……....  
 
con Sede in …............................................................................... Prov. …....................... CAP …......…….......  
 
Via …..................................................................... n° ……………….. telefono …...............................................  
 
 
in possesso della tessera federale N°…........................, della licenza di pesca N°………….…. e della tessera  
 
agonistica N° ………….…… in corso di validità conferma, la propria partecipazione alle prove selettive valide  
 
per il Campionato  Italiano Individuale di Pesca alla Trota con EA in Lago 2016  che si effettuerà  secondo  le   
 
Norme del Regolamento Particolare.  
 
All’uopo allega il contributo per l’iscrizione fissato in Euro 40,00 (quaranta/00)  
 
Dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione alla gara, la 
F.I.P.S.A.S., il COMITATO di SETTORE, gli UFFICIALI DI GARA e gli ORGANIZZATORI della 
MANIFESTAZIONE.  
 
 
FIRMA (del concorrente) …...........................................................................  
 
 
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa per l’anno in 
corso, nonché quelle del Regolamento Particolare del Campionato in oggetto, sollevando da ogni 
responsabilità inerente alla partecipazione la F.I.P.S.A.S., il Comitato Organizzatore, gli Ufficiali e 
gli Organizzatori tutti del Campionato stesso,  
 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’                                                   Data 
 
 
…......................................................                                                    


